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Al personale docente 
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Albo della scuola   

 

 

Oggetto: Programmazione coordinata classe -  Programmazione per UDA – Termini di consegna. 

 

In occasione delle Assemblee di classe del 29/10/2021 e dei consigli di classe di novembre si comunica che 

i termini per la consegna della Programmazione coordinata classe e della Programmazione per UDA sono fissati 

improrogabilmente al 28 Ottobre 2021. 

Si forniscono le indicazioni operative per la consegna delle programmazioni di classe coordinata e 

disciplinari: 

• Il coordinatore di classe creerà sul Drive istituzionale all’interno della  classe una cartella con la seguente 

denominazione:   es.  1A_S_Programmazioni_2021_2022 contenente: 

1. la programmazione coordinata del consiglio di classe;   

2. i file di tutte le programmazioni disciplinari per UDA del CdC; 

3.  UDA di Educazione civica. 

• Il coordinatore elaborerà la programmazione coordinata. 

• Le Uda e le UFA saranno condivise (vedasi Patto educativo di Corresponsabilità) con gli studenti attraverso 

classroom e dovranno essere progettate attenendosi strettamente ai libri di testo in uso alla classe. Sono 

consentiti ovviamente tutti gli approfondimenti necessari  nell’ambito dell’autonomia didattica, 

rammentando ai docenti che essa è finalizzata alla realizzazione degli obiettivi nazionali del sistema 

d’istruzione. L’autonomia didattica si esprime nel curricolo vale a dire il piano di studi, che deve essere 

coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi ed indirizzi di studi stabiliti a livello nazionale,  

riportati nell’atto di indirizzo del Dirigente  e nei documenti strategici dell’Istituzione scolastica (PTOF, RAV, 

PdM, RS). 
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4. La programmazione coordinata del consiglio di classe sarà presentata durante l’assemblea in occasione 

delle elezioni dei genitori ricordando di oscurare i nomi delle studentesse/ degli studenti e gli esiti delle 

prove d’ingresso. 
5. Le UDA sono parte integrante delle programmazioni di classe. 
6. Le UFA sono parte integrante delle programmazioni di classe e costituiscono un valido aiuto per il colloquio 

orale. 
7. Le UDA e le UFA sono incentrate sullo sviluppo dell’educazione civica e competenze digitali e sono attuabili 

in modalità a distanza. 
8. Si ricorda, inoltre, che essendo state le UFA inserite all’interno della programmazione di classe dovranno 

essere inserite nel documento del 15 maggio con le eventuali semplificazioni. 
Nel  drive istituzionale nella cartella  «Modelli programmazione» la prof. ssa Famiglietti e il prof. Giuseppe Di 

Capua caricheranno i seguenti allegati: 

1. Modello Programmazione coordinata classe. 

2. Modello Programmazione per UDA. 

3. Modello Educazione civica. 

Il personale docente visionerà la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della circolare 
stessa. 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.  Gerardo Cipriano 


